
Sotto una buona stella 
Wolf Chitis, con Marco Lobasso 
 

Sinossi 

La storia di Wolf Chitis, Volia per gli amici, è un’emozionante carrellata di ricordi, che offre uno 

squarcio della storia d’Italia, dagli anni Trenta ai giorni nostri. All’inizio è il racconto di un bambino, 

il piccolo “Volincka”, con i soprusi che la sua famiglia ebraica napoletana subisce dal Fascismo, e 

con i ricordi del drammatico periodo della guerra. Volia cresce e si fortifica, attraversando le 

esaltanti stagioni della rinascita italiana. Narra con ricordi leggeri e densi di umanità i suoi anni da 

imprenditore, la stupefacente crescita della Fondedile, azienda napoletana che si sviluppa nel 

mondo internazionale delle costruzioni. Ci conduce a piccoli passi in una vita intensa e 

complicatissima, ricca di pathos e di episodi particolari. Si mette a nudo, con la forza delle sue 

ragioni. Apre il suo scrigno magico fatto di esperienze uniche, di rapporti con personaggi famosi, di 

sogni che diventano realtà, ma anche di delusioni ed esperienze amare, come gli anni di 

Tangentopoli. Le supera per rinascere, guardando a progetti nuovi e a un futuro da conquistare. 

Riesce con semplicità a unire storie magiche da “dolce vita” a episodi minimi, surreali, eppure così 

intensi, regalando umanità e lucentezza ai mille personaggi che incrociano la sua vita. 

Il racconto di Volia è intrecciato con la voce fuori campo di Marco Lobasso, appassionato 

narratore, evocativo e seducente, che lo accompagna e lo sostiene, innamorato della sua storia, 

fin dentro i minimi particolari.  

La sua vita oltre il lavoro incanta. Volia incontra continuamente l’amore viscerale per la sua Napoli, 

che non tradisce; una città vissuta a fondo, nella luce delle sue bellezze e delle sue crepe. Riceve 

l’onore di fare musica con Peppino Di Capri, partecipare all’incredibile mondo di Paolo Villaggio, 

rendere divertente qualsiasi incontro di tennis giocando in coppia con Adriano Panatta. Per amore 

del mare naviga con il Mariette, antico veliero dei suoi sogni. Racchiude in un ipotetico club gli 

amici più sognatori che ha avuto, come Aurelio De Laurentiis, Paolo Cirino Pomicino, Paolo Fiorillo, 

Peppino Di Capri, Adriano Panatta, Paolo Villaggio.  

Volia racconta i suoi sogni in ordine sparso, con ironica leggerezza e un pizzico di distacco. Tra 

quelli realizzati, descritti nella sua vita da costruttore, due sono le opere più importanti per la città 

di Napoli: la tangenziale e la linea 1 della metropolitana. Ci ha regalato un po’ di se, in questo 

diario inedito. Il racconto di una vita particolare, di un napoletano nato sotto una buona stella. 


